Indicazioni per giungere

alla Biblioteca del Castello - Aula Businaro
Via del Santuario, 11 - Monselice (PD)
IN AUTO
da Padova: - Strada Statale 16 in direzione Rovigo, a Monselice
seguire indicazioni per parcheggio “Cava della Rocca”; - Autostrada
A13 PD-BO: uscita casello Monselice, oppure uscita Terme Euganee
Abano Montegrotto.
da Rovigo: - Strada Statale 16 in direzione Padova, a Monselice
seguire indicazioni per parcheggio “Cava della Rocca”; - Autostrada
A13 PD-BO: uscita casello Monselice.
da Este: Strada Statale Padana Inferiore 10, a Monselice immettersi
nella Strada Statale 16 direzione Padova e seguire le indicazioni per
parcheggio “Cava della Rocca”.
da Bologna: Autostrada A13 PD-BO, uscita casello Monselice.
In Treno
Il Castello di Monselice dista circa 15 minuti dalla stazione FS di
Monselice (tratte VE-PD-BO e Monselice-Mantova).
In Autobus
Il Castello di Monselice dista circa 10 minuti dalla stazione degli
autobus.
Parcheggi
“Cava della Rocca” (gratuito per i partecipanti al Seminario) e
“Parcheggio della Fiera” angolo Via XXVIII Aprile e XI Febbraio.

PREADESIONE
Mercato dei contadini: non un semplice mercato,
ma una risorsa per il territorio (Cod. 322-025)
Per partecipare è richiesta la preadesione da effettuarsi
entro lunedì 12 novembre 2012
Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al
CIP - Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura
Per gli utenti non ancora registrati
Collegati alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio
per effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura,
potrai effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali
di Veneto Agricoltura.

con il patrocinio di

SEMINARIO

Mercato dei contadini:
non un semplice mercato,
ma una risorsa per il territorio

Per gli utenti già registrati
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.
Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

Segreteria organizzativa

Veneto Agricoltura
Il seminario è realizzato in sinergia con il Progetto di cooperazione tra GAL “Città storiche, mercati rionali e contadini tra
piazze e barchesse-Open Market” promosso da Gal Bassa
Padovana, Gal Patavino, Gal Pianura Veronese, Gal Antico Dogado, Gal Del Carso - Las Kras.

www.piave.veneto.it

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Iniziativa finanziata dal
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Mercoledì 14 novembre 2012
Monselice (PD)

Biblioteca del Castello - Aula Businaro
Via del Santuario n. 11

Presentazione

Il Mercato dei contadini è un’importante
opportunità per l’azienda agricola che
svolge vendita diretta, ma è anche elemento
di valorizzazione del territorio circostante.
Il Mercato dei contadini è luogo di
educazione e confronto con i consumatori,
di attrazione turistica del territorio, e in
taluni casi elemento di riqualificazione
urbana.
Obiettivo del seminario è mettere in luce
alcuni di questi diversi ed importanti valori,
considerandoli attraverso i punti di vista
dei molteplici attori coinvolti: agricoltori,
consumatori, Comuni ed Associazioni
agricole, operatori dello sviluppo rurale.
Nel pomeriggio il seminario si sposterà
nel Mercato dei contadini di Monselice,
“AgriMons”, il primo mercato contadino
istituito in Italia. Questo darà modo sia
di sviluppare un confronto diretto con gli
operatori ed i consumatori presenti sia di
assistere e partecipare ad un esempio di
come attraverso una evento di animazione,
il mercato possa diventare elemento
di attrazione turistica ed educazione
alimentare.

Iscrizione / Modalità di partecipazione

Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La partecipazione è gratuita. È richiesta la preadesione. Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, nella sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: lunedì 12 novembre 2012.

Seminario di approfondimento
Nel mese di dicembre, Veneto Agricoltura nell’ambito del
programma d’iniziative PSR, organizza un seminario di approfondimento sulle tematiche dei mercati contadini della durata
di 14 ore, programmate su due giorni di frequenza. Il Seminario
affronterà i diversi aspetti normativi, promozionali e gestionali per lo sviluppo dei mercati contadini. È rivolto a produttori, tecnici e rappresentanti delle amministrazioni locali e
quanti altri interessati alla tematica. Il programma di dettaglio
sarà disponibile nelle prossime settimane.
Info: www.venetoagricoltura.org;
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Programma
ore 9.15

Indirizzi di saluto

Nuovi sviluppi: sinergie tra settore primario
e settore turistico

ore 9.30

ore 11.30

Introduzione e coordinamento degli interventi
Fausto Faggioli

Imprenditore agrituristico ed esperto di sviluppo rurale, Fattorie Faggioli

Il contesto socio-economico
ore 9.45

I Farmer’s market: la mano visibile del mercato

Aspetti economici, sociali ed ambientali delle filiere corte
Clara Cicatiello
Università della Tuscia

Le buone pratiche
ore 10.15

Il Progetto RurUrbal in provincia di Torino

Il “Mercato dei contadini” a Porta Palazzo,
la borsa-mercato “La borsa e i valori”
e “Il mercato che vorrei” al Foro Boario di Moncalieri:
dalle politiche agricole alla governance alimentare
Elena Di Bella

Il Progetto Open Market: il mercato rionale
come elemento di attrazione turistica
Loredana Margutti

GAL Patavino e GAL Bassa Padovana

ore 12.00

Ruralità: economia dell’esperienza
Fausto Faggioli

Imprenditore agrituristico ed esperto di sviluppo rurale, Fattorie Faggioli

ore 12.30

Le istituzioni e gli operatori si confrontano
Dibattito aperto. Sono previsti interventi di
- Regione del Veneto
- ANCI, Associazione Nazionale Comuni di Italia
- Organizzazioni agricole
- Veneto Agricoltura
ore 13.30

Pausa Pranzo

Piccolo buffet con i prodotti del locale mercato dei contadini

Servizio Sviluppo Montano, rurale e valorizzazione delle Produzioni
Tipiche della Provincia di Torino

La realtà del Mercato

ore 10.45

Visita al Mercato dei contadini “AgriMons”
di Monselice

L’esperienza dei Mercati dei contadini di Mantova:
luogo di animazione della città
Marco Boschetti

Consorzio Agrituristico Mantovano

ore 11.15

Pausa caffè

ore 15.00 - 16.00

La sua storia, la sua realtà e le opportunità
per le aziende agricole
Confronto con gli operatori ed i consumatori presenti.
Sandro Zancanella
Presidente di AgriMons

ore 16.00 - 18.00

Esempio di animazione turistica del Mercato
“Mani in pasta”: una nuova frontiera
dell’educazione alimentazione
di Panini Silvio
Koinè – Teatro sostenibile

